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Prot.n. 	 /REGINT 

Il responsabile del procedinnento:dott.Osvaido Busi 

Palermo, 43/7 Oo 
Circolare n. 12018 

informativa 
All'U.O. Coordinamento Strategico 

LORO SEDI 

Materia 	Polizia Giudiziaria e Stradale 
Oggetto 
	

Provvedimento IVASS n.2312016 del 01 giugno 2016 " Regolamento 
recante la disciplina della banca dati dei sinistri, della banca dati 
anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui 
all'art.135 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209-Codice delle assicurazioni 
private. 
Individuazione U.O. abilitate e richiesta di credenziali. 

Con provvedimento n.23/2016 I'IVASS ha emanato il testo del "Regolamento 
recante la disciplina della banca dati dei sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della 
banca dati anagrafe danneggiati, di cui all'art.135 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209-
Codice delle assicurazioni private" finalizzato ad agevolare il contrasto dei comportamenti 
fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, tramite la 
creazione di Banche Dati, che raccolgono i dati dei sinistri relativi ai veicoli a motore 
immatricolati in Italia, nonché i dati dei testimoni e dei danneggiati riferiti ai medesimi 
sinistri, al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel 
settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. 

Ferme restando le competenze specifiche dell'1VASS, le Banche Dati di cui trattasi 
costituiscono un utile strumento nelle attività investigative istituzionalmente svolte dal 
Corpo di Polizia Municipale. 

Considerato che il Regolamento di cui in argomento attua l'art.135 del D.Lgs. 
n.209/2005 recante " Codice delle assicurazioni private", il quale ammette l'accesso e la 
consultazione delle predette Banche Dati anche alle Forze di Polizia, il Comando del 
Corpo ha individuato le seguenti U.O. quali necessitati al riguardo: 

U.O.Centrale Operativa 
U.O. Polizia Giudiziaria 

U.O. Sequestri e Svincoli 
U.O. Anti frodi 

U.O. Infortunistica Stradale U.O. Rimozione forzata 
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I Responsabili delle suddette U.O. faranno pervenire entro il 28 febbraio 2018  all'ufficio in 
intestazione all'indirizzo mail studipmcomune.palermo.it   ( e.p.c. ai rispettivi Dirigenti) 
l'elenco del personale da abilitare (non più di tre nominativi per U.O. ad eccezione della 
C.0 che ne dovrà comunicare n.6), così formato: 

COGNOME 
NOME 
CODICE FISCALE 
INDIRIZZO MAIL   comune.palermo.it  

Il Comando del Corpo, vagliate le esigenze segnalate, provvederà tramite l'Ufficio 
suddetto a richiedere all'IVASS l'abilitazione all'accesso di quanti necessitati. 

Entro il 30 novembre di ogni anno  pena la disabilitazione dell'accesso per scadenza 
delle credenziali, i Responsabili richiedenti delle U.O. in questione dovranno segnalare, 
all'U.O.Studi e Fondi extracomunali, e p.c. ai rispettivi Dirigenti di riferimento, il 
rinnovo/sostituzione/disabilitazione (quest'ultima sempre in caso di trasferimento del 
dipendente abilitato) dei nominativi suddetti. 

L'accesso, la consultazione, l'utilizzo e la divulgazione de dati attingibili dalle predette 
Banche Dati, sottesi evidenti profili di tutela degli stessi e dei soggetti ai quali sono riferiti, 
sono ovviamente proporzionali, giustificati e fruibili per soli fini istituzionali e ne è sempre 
possibile la tracciatura in ogni stato e gardo del procedimento, anche in ordine alla loro 
integrità, veridicità e collocazione temporale. 

Si raccomanda, pertanto, ai soggetti abilitati al massimo scrupolo e corretta disciplina 
dell'utilizzo dei medesimi. 

IL COMA DANTE 
Dott. G. 	ese 
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